UNIONE ITALIANA
Uljarska 1/IV, Fiume
Motivazione del Piano finanziario per il 2020

1. Introduzione

L'Unione Italiana non prevede indebitamenti nel corso del 2020, di cui non è prevista l'emanazione del Piano d'indebitamento.
Tutti i proventi e le uscite espresse sono adeguati al Programma d'attivita' per il 2020
Gli importi nel Programma sono espressi in euro.
Il conteggio in kune e' stato eseguito in base al corso

7.5000

2. Motivazione dei gruppi di entratea
Le entrate sono espresse nell'ambito delle entrate derivanti dall'attivita' principale e entrate derivanti dall' attivita' economiche.
Le entrate da attivita' economiche sono in relazione alle entrate pianificate a titolo di affitto di spazi commerciali.
Le entrate pianificate conseguite da contratti gia' stipulati ammonta a

327,450 kn

il che ammonta al 0,69% del totale dei proventi pianificati nel 2020
Gli spazi sono in proprieta' dell'UI dove operano la CI di Cherso, Torre, Buie, Visinada, Salvore, Orsera e EDIT.

I proventi derivanti dall'attivita' principale consistono di: :
2.1. Proventi da donazioni dall'erario - su tale posizione sono espressi i proventi pianificati da donazioni dall'erario della
Repubblica di Croazia e che consistono da proventi
dall'Ufficio per i diritti umani e delle minoranze

7,721,993 kn

dal Consiglio per le minoranze nell'importo di

1,149,990 kn

e i proventi pianificati dalla Regione Istriana

280,680 kn

2.2. Proventi da governi esteri e organizzazioni internazionali :
- proventi da donazioni dalla Repubblica Italiana
dall'Università Popolare di Trieste, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di Roma
ed altri (Regione Veneto)
come di seguito
Repubblica Italiana:

Cap.4545 MAECI

Repubblica Italiana

L.FVG 16/14

11,490,637 kn

Repubblica Italiana

Cap.4544 MAECI

Repubblica Italiana

Altri - Regione Veneto piu' Cap.4543 MAECI

337,950 kn

Repubblica Italiana

Spese di gestione MAECI

750,000 kn

2,862,060 kn
20,250,000 kn

- proventi da donazioni dalla Repubblica di Slovenia

354,750 kn

2.3. Altri proventi da altri fonti che si pianificano nell'importo di

268,807 kn

Il totale dei proventi pianificati nel 2020 ammonta a

45,794,317 kn

3. Motivazione del gruppo di uscite
Le uscite sono espresse nell'ambito delle uscite dall'attivita' principale e uscite dall'attivita' commerciale

47,199,757 kn

Le uscite derivanti dall'attivita' economica sono in relazione alle spese dello spazio che viene concesso in affitto e all'importo pianificato degli obblighi
relativi alla tassa sull'utile per le entrate conseguite dagli affitti.

132,780 kn

Alle uscite derivanti da attivita' economiche sono integrate le donazioni correnti che vengono girate alle CI
operanti negli spazi e parte dei quali viene dato in affitto e ammontano a

Le uscite dall'attivita' principale sono relative alle uscite per i dipendenti nell'importo di

194,670 kn

1,838,945 kn

L'UI di Fiume ha 9 dipendenti mentre quella di Capodistria ne ha 3.
Le uscite materiali e le uscite relative agli ammortamenti in totale ammontano a

4,305,216 kn

Le uscite materiali consistono dai compensi per le spese ai lavoratori, dei compensi ai membri negli organi di rappresentanza ed esecutivi,
alle commissioni e simile, compensi ad altre persone all'infuori del rapporto di lavoro, uscite per i servizi
uscite per il materiale e l'energia e altre uscite non indicate.
Le uscite finanziarie pianificate per il 2020 ammontano a
La maggior parte delle uscite comprende le donazioni per le attivitta' nell'ambito del lavoro delle associazioni

91,658 kn
40,636,488 kn

4. La motivazione dei programmi, delle attivita' e dei progetti
L'Unione Italiana e' stata costituita in base alle disposizioni della Legge sulle associazioni, come organizzazione degli appartenenti alla comunita' nazionale italiana
nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Slovenia.
Le proprie attivita' l'UI le svolge nel paese e all'estero.
Vengono organizzate numerose attivita' e programmi il cui scopo è quello di mantenere, tutelare e promuovere la posizione e l'identita' degli
appartenenti alla comunita' nazionale italiana.
Le attivita' dell'UI nell'ambito del Programma delle attivitta' per il 2020 sono induviduate in gruppi elementari in base ai quali si individuano le uscite:
1 COMUNITA' DEGLI ITALIANI
2 ISTITUZIONI PRESCOLARI, SCOLASTICHE ED UNIVERSITARIE
3 ISTITUZIONI DELLA CNI E COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA
4 ATIVITA' GIOVANILI
5 CULTURA ED ARTE
6 IMPRENDITORIA E COMUNICAZIONE
7 AFFARI GIURIDICO AMMINISTRATIVI
8 UNIONE ITALIANA: SPESE FUNZIONALI
Nell'ambito di ciascun gruppo esiste un ulteriore elaborazione della tipologia delle attivita' relative alle uscite pianificate
Il finanziamento dei programmi dele CI comprende le attivita' nella promozione di attivita' istituzionali delle comunita',
costituzione di un Fondo di reiserva in favore delle CI per interventi straordinari,
finanziamento delle attivita' culturali-artistiche e attivita' sportive nell'importo di

15,965,288 kn

ll Programma relativo alla scuola prevede spese per tantissime attivita' nell'ambito dell'aducazione prescolare,
scolare elementare, scolare medio superiore, finanziamento di competizioni, seminari, perfezionamenti sia di docenti
che di alunni negli enti educativi italiani e per l'organizzazione di tante attivita' sportive,
valorizzazione delle eccellenze nell'ambito delle scuole, borse studio, promozione attivita' di ricerca,
acquisto di libri per le Biblioteche delle Istituzioni scolastiche della CNI
nell'importo totale di

9,644,003 kn

Il finanziamento di istituzioni della CNI e collaborazione transfrontaliera
comprende le uscite per la casa editrice Edit, il finanziamento del Dramma Italiano di Fiume,
il Centro di ricerche storiche di Rovigno, CSMC "Luigi della Piccola", Verteneglio, programmi italiani di RTV Capodistria,
programmi italiani di Radio Fiume e Radio Pola, Societa' di studi storici e geografici di Pirano
e il finanziamento dell'ente prescolastico Pinocchio di Zara, nell'importo di

8,340,908 kn

Nel gruppo sotto Attivita' giovanili e' previsto il finanziamento delle attivita', delle iniziative e dei progetti
dei Giovani dell'UI, Organizzazione di Rassegne giovanili, corsi di formazione, laboratori, tavole rotonde,
convegni, scambi culturali, altri eventi e manifestazioni, nell'importo di

3,190,500 kn

Nel gruppo sotto: Cultura ed arte si finanziano le uscite che vengono a crearsi nel corso
dello svolgimento e nella promozione delle attivita' nelle zone della regione, dell'attivita' editoriale, del Premio Istria nobilissima,
XXVI "Ex tempore di pittura Grisignana 2020", convegni, tavole rotonde, serate letterarie, finanziamento degli
abbonamenti alle edizioni, Festival "Voci nostre", festival del folclore "Leron", Festival dell' Istroveneto di Buie,
XVII Arena International Pula, Atlante linguistico dell'Istroveneto, acquisto dei diritti
EPK Rijeka - Fiume 2020, collaborazione con Teatri e istituzioni culturali italiane,
per 2 ani e successiva proiezione del film Red Land (Rosso Istria) nelle Comunita' degli Italiani

2,152,050.00 kn

Per il programma nell'ambito impenditoria e comunicazione sono previste le uscite per il finanziamento delle comunita' italiane
nella percentuale del 60%del costo degli affitti, delle spese di regia, delle spese di assicurazione dello spazio in proprieta' dell'UI,
valorizzazione e promozione dell'imprenditoria della CNI, del patrimonio dell Unione Italiana e del MADE IN ITALY
ed ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio dell'UI di

864,052 kn

Nell' ambito affari giuridico - amministrativi e' previsto l' importo di

292,500 kn

Le spese di funzionamento comprendono le spese dell'Assemblea, della Presidenza, della Commissione dei garanti,
le spese dell'Unione di Fiume e dell'Unione di Capodistria nell'importo totale di

5,345,016 kn

L'importo totale delle spese di uscita prevista per le attivita' nel 2020 sono

45,794,317 kn

Nel 2020 e' previsto un aumento delle uscite in rapporto al 2019 nell'importo di

1,952,550 kn

in sintonia al previsto aumento dei proventi.

I crediti e prestiti dell'Unione Italiana verranno attuati ai sensi del Piano di indebitamenti e prestiti per il 2020, parte integrante del presente Atto.

Fiume
il legale rappresentante

